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 Torino 

A tutte le Scuole di ogni ordine e grado  
Statali e Paritarie  

di Torino e Provincia 

 

Gentile Dirigente Scolastica/o,  

come anticipato con lettera del 3 aprile (n. prot. 292/057) la Città, tra le varie azioni ivi 
enunciate, si sta adoperando per supportare le/gli studenti nell’accesso alla rete 
Internet, fornendo prime soluzioni a questa esigenza anche per mezzo della campagna 
di solidarietà ‘Torino City Love’. 

Torino City Love è un’iniziativa di solidarietà e di innovazione, aperta e rivolta ai partner 
di Torino City Lab (e non solo) per offrire gratuitamente risorse, azioni e competenze a 
supporto di cittadini e imprese del territorio durante l’emergenza COVID-19 in vari 
ambiti, tra questi la scuola (https://www.torinocitylab.it/it/submit-to/challenge/torino-
city-love). 

Nello specifico, grazie alla collaborazione con Fastweb che ha aderito con il progetto 
WOW FI, 100 studenti torinesi potranno connettersi da casa propria e accedere alle 
lezioni online fino al termine dell'anno scolastico.  

Il servizio, tramite username e password, prevede la donazione da parte dell'operatore 
di 100 accessi gratuiti con connessione illimitata della rete WOW-FI (rete wi-fi di 
Fastweb con più di un milione di punti di accesso in Italia) ad altrettanti allievi fino al 
15 giugno, salvo proroghe. 

Il processo di assegnazione avverrà in due fasi successive: nella prima fase è necessario 
conoscere il numero delle richieste, per definire le assegnazioni, nella seconda fase si 
procederà all’effettiva comunicazione delle credenziali per accedere alla rete. 

Per poter individuare in tempi brevi gli studenti interessati all’iniziativa, l’Ufficio 
Scolastico Regionale-Ambito Territoriale di Torino in collaborazione con il Comune di 
Torino ha predisposto un form in cui ogni Istituzione Scolastica deve indicare il 
fabbisogno complessivo e quanto effettivamente è stato fornito dalla scuola. Il form 
presente al link https://servizi.istruzionepiemonte.it deve essere compilato entro le 
ore 10.00 del 25 maggio 2020. 
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I dati raccolti verranno trasmessi alla Città di Torino e alla Città Metropolitana che sulla 
base delle richieste definiranno il numero degli account da assegnare a ciascuna  

 

istituzione scolastica, in via prioritaria agli studenti che dovranno sostenere 
l’esame di stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione. 

Ogni Istituzione Scolastica, in attesa dell’assegnazione degli account per i propri 
studenti,  procederà a far sottoscrivere alle famiglie interessate l’allegato 2, verificherà 
che la zona di residenza della famiglia sia coperta dal servizio WOW-FI-Internet 
(operazione realizzabile collegandosi al link  
https://www.fastweb.it/myfastweb/mappa-wow-fi/  e compilerà  conseguentemente 
l’allegato 3. 

Confidando nella vostra consueta collaborazione si richiede di dare la massima 
diffusione all’iniziativa. 

 

L'occasione ci è gradita per porgere i nostri migliori saluti.  

 

Il Dirigente 
Tecla Riverso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
  
 

Assessore all’Istruzione e all’Edilizia 
Scolastica della Città di Torino 

Antoniettà di Martino 
(firmato in originale) 

La Consigliera delegata all’Istruzione 
della Città Metropolitana di Torino 

Barbara Azzarà 
(firmato in originale) 
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